COMUNE DI GERGEI
Provincia Sud Sardegna
Area Amministrativa
Ufficio di Servizio sociale

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022
BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI/RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2021/2022 (ART. 27 L.448/1998)

AVVISO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto:
- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 39/32 del l’08.10.2021 recante “Azioni di sostegno al
diritto allo studio per l’anno 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31, L.R. 9.3.2015, n. 5, L. 23.12.1998, n. 448”;
- la determinazione del Servizio Politiche Scolastiche - Direzione Generale della Pubblica Istruzione della RAS n. 555
prot- n. 12216 dell 11.10.2021 , ns prot. n. 61472 del 12.10.2021, recante “Azioni di sostegno al diritto allo studio.
L.R. 25.6.1984, n. 31 – L.R. 9.3.2015, n. 5 – L. 23.12.1998, n. 488 – Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna.
Approvazione indicazioni operative e modulistica” ;

INFORMA
la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti, il cui nucleo
familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai
sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00.
1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (A. S. 2020/2021)
Rivolta agli studenti che nell’A.S. 2020/2021 hanno frequentato le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e
secondo grado (esclusi i beneficiari della Borsa di studio nazionale 2020/2021).
L’importo della borsa è definito dal rapporto tra le risorse a disposizione del Comune e il numero degli studenti
beneficiari, entro il limite massimo di 200 euro per ciascuna borsa.
2. BUONO LIBRI /RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO (A. S. 2021/2022)
Rivolto agli studenti che nell’A.S. 2021/2022 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda per accedere al contributi per il diritto allo studio deve essere presentata dal genitore, dal
rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne, residente nel Comune di Gergei,
entro il l 15 NOVEMBRE 2021 compilando l’apposito modulo presente nel sito www.comune.gergei.ca.it e in
formato cartaceo presso l’atrio dell’edificio Comunale.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM
n.159/2013;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
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3. solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture);
4. consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dal richiedente.
Le domande non correttamente compilate e/o prive degli allegati richiesti non saranno ritenute idonee e pertanto
verranno escluse.
Dovrà essere compilato un modulo di domanda per ciascun figlio.

INFORMATIVA PRIVACY
Al modulo di domanda per la Borsa di studio regionale e per il Buono libri è allegata l’Informativa Privacy,
predisposta dal Comune.

PER INFORMAZIONI:
- Ufficio dei Servizi Sociali
Tel. 0782 807164
e-mail: amministrativo.campesi@comune.gergei.ca.it

GERGEI, lì 02.11.2021

Il Funzionario Incaricato
Dott. Massimiliano Campesi
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